
 
 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA MIUR - BANCA D’ITALIA 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Banca d’Italia hanno 

siglato nel 2007 un Memorandum di intesa volto a realizzare un Progetto di formazione 

economico-finanziaria nelle scuole. L’obiettivo di base del progetto, che si propone di 

inserire stabilmente la tematica dell’educazione finanziaria nei programmi scolastici 

utilizzando un approccio interdisciplinare, è dotare gli studenti degli strumenti cognitivi di 

base per assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico finanziario.  

Nel solo anno scolastico 2011/2012 hanno aderito su tutto il territorio nazionale oltre 1.100 

classi e 22.000 studenti; in Liguria hanno partecipato 47 classi di ogni ordine e grado di 23 

scuole per un totale di circa 1000 studenti. Con la misurazione dell’efficacia dell’azione 

formativa, tramite la somministrazione di test prima e dopo il ciclo di lezioni, si è 

riscontrato l’effettivo miglioramento del grado di conoscenza delle tematiche finanziarie e 

economiche dei partecipanti. 

 

Alla luce dei positivi risultati raggiunti, il progetto è stato confermato anche per l’anno 

scolastico 2012/2013. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Sono 

preferibilmente coinvolte le classi intermedie per ogni ciclo di istruzione, anche al fine di 

non impegnare le classi che sostengono gli esami di fine ciclo.  

 

L’educazione finanziaria 

L’educazione finanziaria e il grado di “alfabetizzazione” dei cittadini (Financial literacy) 

sono un tema di grande rilevanza. 

Interventi formativi efficaci consentono di preparare i ragazzi a prendere decisioni 

razionali circa l’utilizzo di prodotti finanziari e favoriscono la comprensione 

dell’economia, la capacità di affrontare il mondo del lavoro, la propensione al 

risparmio. L’iniziativa interessa anche la scuola primaria in quanto l’obiettivo è di 

accrescere anche la confidenza con tali tematiche.  

Il Progetto assume una particolare valenza per gli studenti del biennio della scuola 

secondaria superiore alla luce dell’inserimento della Financial Literacy tra le materie 

oggetto di accertamento delle competenze degli studenti quindicenni nell’ambito dei test 

OCSE-PISA (Programme for International Student Assessment). 

 

Programma delle iniziative 

Secondo lo schema collaudato nei precedenti anni scolastici1, il Progetto è articolato su due 

anni: l’argomento per le classi che partecipano per il primo anno è “la moneta e gli 

                                                 
1 Sul sito internet della Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/serv_pubblico/cultura-

finanziaria/conoscere/edufin-scuola) sono disponibili ulteriori informazioni relative al Progetto. 



strumenti di pagamento alternativi al contante”, per il secondo anno è possibile scegliere 

tra “la stabilità dei prezzi” e “il sistema bancario e finanziario”.  

Il Progetto prevede la partecipazione degli insegnanti ad una riunione formativa che si 

terrà presso la sede di Genova della Banca d’Italia. Gli insegnanti cureranno poi le lezioni 

in classe2.  Il calendario delle riunioni formative3 è il seguente: 

 

-  martedì 15 gennaio 2013 h. 15.00 “Stabilità dei prezzi” (2° ciclo) 

-  mercoledì 16 gennaio 2013 h. 15.00 “Il sistema bancario e finanziario” (2° ciclo) 

-  giovedì 17 gennaio 2013 h. 15.00 “La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al 

contante” (1° ciclo)  

 

Agli insegnanti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione; verranno inoltre 

messi a disposizione i quaderni didattici predisposti per l’iniziativa destinati agli studenti. 

 

La Banca d’Italia è altresì disponibile a valutare congiuntamente con le scuole partecipanti 

ulteriori modalità per la formazione dei docenti e ad organizzare incontri con gli studenti. 

Per l’adesione al Progetto si prega di inviare un’e-mail all’indirizzo 

genova.vigilanza@bancaditalia.it entro giovedì 10 gennaio 2013. Comunicazione 

dell’iniziativa verrà anche inoltrata alle scuole dalla Direzione Scolastica Regionale. 

 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ai seguenti recapiti:  

genova.vigilanza@bancaditalia.it;  

Romina Gabbiadini tel. 0105491221, romina.gabbiadini@bancaditalia.it;  

Maria Teresa D’Annunzio tel. 0105491251, mariateresa.dannunzio@bancaditalia.it. 

                                                 
2 La Banca d’Italia, a richiesta, fornisce altresì un test, predisposto con la collaborazione dell’INVALSI, per 

valutare l’efficacia dell’attività formativa. 
3 Qualora la partecipazione dei docenti della provincia di La Spezia fosse sufficientemente ampia, è possibile 

anche organizzare un incontro formativo con i docenti presso i locali della filiale di La Spezia della Banca 

d’Italia (via S. Antonio, 19). 
 


